My Farcy

UN SECOLO DI INNOVAZIONE PER
FARCIRE IL TUO BUSINESS DI DOLCEZZA

My Farcy: 5 ragioni per la
tua svolta.

qualità
tuttavia...

LA RIVOLUZIONE

in un gesto

Da oltre un secolo ti offriamo il meglio per la tua attività. Ecco perché
abbiamo pensato ad una soluzione a portata di mano che ti
permetta, in tutta semplicità e con un solo gesto, di differenziarti dai
concorrenti, ridurre gli sprechi e l’invenduto, e potenziare
il guadagno. My Farcy è l’alternativa semplice ma fortemente
valorizzante dedicata a bar specializzati in prime colazioni e merende,
hotel e B&B, agriturismi e a tutti i professionisti in cerca di un prodotto
unico, pratico e ad alto contenuto di servizio.

LO SAPEVI CHE…?
Oggi la colazione rappresenta una delle abitudini più remunerative
per un bar (36% circa dell’incasso giornaliero):

12 MILIONI DI ITALIANI
consumano la colazione fuori casa 3-4 volte alla settimana
5 MILIONI DI ITALIANI
consumano la colazione fuori casa ogni giorno
I numeri parlano chiaro: la colazione fuori casa è prassi sempre più diffusa
e, per fronteggiare una concorrenza sempre più fitta e agguerrita, il segreto
è un’offerta di prodotti per prima colazione ricca, che esaudisca
le esigenze dei consumatori, sempre più numerose e diversificate.

Il confine tra un assortimento
completo e un assortimento
eccessivamente ampio è sottile:
gestire tanti prodotti, con farciture e
·
tempi di cottura diversi, aumenta il margine
d’errore e quindi il rischio di deludere
le aspettative della tua clientela;

·

un assortimento troppo ampio e
diversificato rende difficile fare previsioni
di vendita accurate aumentando quindi
il rischio di invenduto a fine giornata,
che significa, per la tua attività, mancato
guadagno;
eccessiva di prodotti rende
·piùun’offerta
complicata anche la loro gestione in
termini di stoccaggio: scatoloni su scatoloni
affollerebbero i tuoi magazzini e celle
frigo, causando evidenti problemi
di spazio.

experience
I tuoi clienti possono vivere
l’esperienza della farcitura “live”
e personalizzare sul momento
il loro ripieno, sperimentando i più
svariati e creativi accostamenti in
versioni bi-gusto sorprendenti.

Grazie ai dispenser My Farcy,
le tue farciture per colazioni e
merende sono sempre fresche
e cremose, in ogni momento
della giornata.

guadagno

semplicità

Freschezza, experience e personalizzazione
significano anche maggior appeal e miglior
percezione dei tuoi prodotti. Potrai venderli
ad un prezzo maggiore (almeno +0,20 € per
cornetto) con conseguente aumento dei tuoi
guadagni: i tuoi clienti saranno disposti
a pagare la qualità!

NON SOLO

24
Le applicazioni e, di conseguenza, le occasioni di
consumo, si moltiplicano: dai tradizionali croissant
monogusto a quelli bi-gusto, fino a sfiziosi e trendy pancakes.
E ancora crèpes, waffles, tartellette, bignè e molto molto altro.
My Farcy è la chiave del tuo successo, dalla colazione
al brunch, fino alla merenda.

Dai processi di preparazione alla
farcitura, fino alle previsioni giornaliere
di vendita: con My Farcy la gestione
di ogni aspetto della tua attività
diventa più semplice.

IL TUO
SUCCESSO
IN UN

dispenser
+ STILE

Innovativo, pratico e dal design moderno, il dispenser
My Farcy è immancabile nel tuo punto vendita!
Funzionalità ed estetica si fondono in un
macchinario dalle dimensioni contenute e facilmente
maneggevole che ti permetterà di arredare il bancone
o la zona breakfast con eleganza.

+ IGIENE
My Farcy è anche sostenibilità, igiene e pulizia.
Veloce da pulire e semplice nel ricambio dei refill,
garantisce massima efficienza e semplicità di utilizzo.

L’ASSORTIMENTO
Tutta la qualità Giuso in 5 gusti bestseller per offrire
ai tuoi clienti un’esperienza sensoriale unica.

albicocca

Con albicocche origine Italia (50%) dal colore arancione
brillante e sapore acidulo tipico dell’albicocca matura.
Il classico che piace proprio a tutti.

frutti di bosco

Con frutti di bosco (lamponi, more e mirtilli) e fragole (50% di
frutta), dal colore rosso intenso, profumo aromatico e sapore
autentico dei frutti di bosco, con sfumature di lampone. La frutta
nelle sue vesti migliori, per una colazione invitante ed appagante.

+ FRESCHEZZA
My Farcy assicura la perfetta tenuta delle
farciture anche a temperatura ambiente,
per creme e farciture frutta dal sapore
intenso e dalla freschezza sorprendente.

Crema vellutata e setosa di colore marrone,
per farciture e decorazioni al gusto intenso di nocciole
e cacao. Golosità allo stato puro.

nocciola

Crema liscia e setosa di colore beige, per farciture e decorazioni
al gusto delicato e avvolgente di latte e nocciole.
Perfetta in abbinamento alle altre referenze My Farcy, è ideale
per sperimentare sorprendenti creazioni bi-gusto.
Conquista tutti al primo assaggio!

pistacchio
Crema vellutata e avvolgente,
dal colore verde tenue e sapore autentico
di pistacchio, ideale per farciture
e decorazioni dal gusto inconfondibile.

Con MY FARCY gli SPRECHI
sono un ricordo lontano!
- SPRECHI DI TEMPO
- RISCHI DI ERRORE
Con My Farcy ti basta una sola tipologia di lievitato da colazione
da farcire come il tuo cliente desidera: riduci non solo i tempi di lavoro
ma anche il margine di errore nella fase di cottura.

- MATERIE PRIME
- SPAZIO OCCUPATO
Con un solo prodotto puoi creare infiniti accostamenti per soddisfare tutte
le esigenze utilizzando meno materie prime e occupando meno spazio in
magazzino e nelle celle frigo.

- VARIABILITÀ
Grazie all’erogazione standard e controllata, ti bastano due push per
farcire i tuoi prodotti con un ripieno uniforme, cremoso e ricco.

- PRODOTTI INVENDUTI A FINE GIORNATA
Farcisci solo i prodotti che vendi, riducendo l’invenduto: tutto ciò che
non farcisci puoi proporlo in altri momenti di consumo come il brunch o
reinterpretarlo in chiave salata in pranzi o happy hour.

LO SAPEVI CHE…?
Oggi un locale avanza in media l’8% dei cornetti preparati giornalmente e,
come ben sai, l’invenduto è mancato guadagno per la tua attività.

- RESIDUO NEL REFILL
Le farciture, cremose e vellutate, vengono erogate fino all’ultimo push,
riducendo al minimo lo spreco e determinando il minimo residuo
di prodotto all’interno del refill.

My Farcy

sprechi!

il tuo successo
è il nostro successo

ADDIO

096NM650

SCHEDA TECNICA
DISPENSER MY FARCY

Dispenser

Refill

Beccuccio per farcitura

38 cm

5,5 cm

20,65 cm
11,4 cm

7,5 cm
38,5 cm

13 cm

FARCITURE MY FARCY
CODICE

PRODOTTO

CONF. KG

CONF. X CT

SENZA
GLUTINE

SENZA DERIVATI
DEL LATTE AGGIUNTI

04090036

My Farcy Albicocca

0,90

6

✔

✔

04091036

My Farcy Frutti di Bosco

0,90

6

✔

✔

011FG008

My Farcy Gianduja

0,85

6

✔

011FN008

My Farcy Nocciola

0,85

6

✔

011FP008

My Farcy Pistacchio

0,85

6

✔
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